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Dalla mia finestra, nel palazzo all'angolo di Via Vit-   

toria con il Babuino vedo l'immensa bellezza del pano-  

rama che si presenta ai miei occhi di parte della Roma 

storica.  

Verso il sole che sta elevandosi nello spazio, vedo Piaz-     

za di Spagna, scorgo la bella colonna del Poletti con l'im-

magine della Madonna alla quale rivolgo una preghiera    

ed il buon giorno; con la barcaccia di papà Pietro Bernini,    

e le case di Keats e Shelley ed i fiorai alla base della 

scalinata. Volgendo lo sguardo a Nord, ecco le terrazze   

fiorite che si presentano fino a Via Alibert, nello scenario 

dell'azzurro del cielo terminato dai due cipressi svettanti,   

la bella Villa Medici, in un colore giallo dorato, fino alla 

balaustra finale della loggia di travertino romano con ai   

lati le due torrette con balconi. 

Di fronte sono i pini ed i lecci del Viaie d'Annunzio,    

che mi ricordano le passeggiate di Chateaubriand, Besnard, 

D'Annunzio, Pascarella, Petrolini; le belle signore in car- 

rozza protette dal sole dai loro ombrellini, che salutavano 

con amore i conoscenti: e, ultimo in ordine di tempo, Tri-  

.  
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lussa comodamente assiso nella carozzella, il mezzo di    

trasporto da lui preferito.  

Numerose le terrazze e i mignani fioriti, con ogni qua-  

lità di piante discendenti dal quinto al secondo piano dai 

palazzi del Collegio di S. Giuseppe, dal già Teatro delle 

Dame, dai due palazzi eseguiti dal Valadier.  

Volgo lo sguardo lontano, a sinistra e nel centro al  

fondo della strada, dove Piazza del Popolo appare in uno 

scenario fantastico, con la granitica rosa mole dell'Obelisco 

che indica nei secoli la volontà dell'ideatore della zona,     

di voler in un blocco solo la indivisibilità della cosidetta 

Zampa dell'Oca (Babuino, Corso, Ripetta). 

Quanti grandi artisti di tutte le epoche nella loro per-

manenza a Roma hanno vissuto in questa zona! Impossibile 

nominarli tutti. Apro a caso una monografia francese di 

Pierre Lafitte su Rubens, e vi leggo: « Il retourna à Rome 

en 1605, où il retrouva san frère ·qui était précepteur   

des enfants du President Richardot. C'est pendant ce séjour  

qu'il acheta le tableau de Caravage, "la Vierge morte  

pleurée par les Apôtres", actuellement au Louvre. Ils 

habitèrent près de la Piazza di Spagna, à cet endroit bien 

connu des touristes, où les modèles italiens et les marchan- 

des de fleurs se réunissaient ». 

Questa via del Babuino che tanto amo, venendo dalla 

Piazza di Spagna mostra il palazzo Righetli, dai balconi 

fioriti. I negozi che vi si trovano presentano le caratteri- 

stiche delle vecchie costruzioni romane, con arco a volta     

e chiave bugnata. In uno di essi ha sede da oltre cent'anni 
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la Libreria Piale. Di fronte era la fonderia Nelli. Marmi   

e bronzi e copie dall'antico. Si comincia dall'ingresso con il 

grande gladiatore, e si giunge al pastor fedele, alle statue 

degli imperatori, ed alle più belle copie dell'antichita ro- 

mana, che qui venivano inviate quali messaggere di lati- 

nità in tutte le parti del mondo, dalla Svezia all'Australia,   

ai Cresi americani, ai grandi coltivatori brasiliani; dall'In- 

dia alla Russia ove il Nelli si recò per un lavoro ed ivi 

mori. Nel suo stabilimento in Via Luciano Manara si dava 

pane a molti operai romani. La Galleria Werblosky, una 

tra le più antiche di Roma per le vendite all'asta, posse- 

deva una decorazione persiana alle pareti, tolta solo da 

poco tempo dal nuovo affittuario Alberto di Castro, che  

ha mobili ed oggetti antichi. Il Babuino, chi non lo sa? è  

la strada tipica degli antiquari. 

In questa via da secoli, in questi negozi, gli appassionati 

trovano quanta la storia dell'arte può ricordare di ogni 

parte del mondo e di ogni secolo: statue di marmo e di 

bronzo, velluti, arazzi e damaschi; tappeti persiani o fran- 

cesi, mobili, soprammobili di ogni specie, nazione, epoca, 

qualità. 

Al n. 99 si trova il palazzo « delle pillole d'oro », cosi 

detto perchè in quel modo veniva chiamata una famosa 

farmacia della zona, dove in una bella scaffalatura di mo- 

gano a pilastri e capitelli dorati si vedevano disposti in 

vasi di porcellana bianca « Vieux Paris » con iscrizioni in 

oro, vari prodotti farmaceutici. Si racconta che, data la 

qualità dei medicinali, e la quantità dei clienti forestieri 

bisognevoli di cure, i quali pagavano in oro, ogni sera la   

. 



Villa Medici vista da via del Babuino.
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ottocentesca « bombetta » del proprietario veniva usata 

come un secchiello, e riempita di marenghi e sterline, che 

si portavano nell'abitazione superiore. Il notissimo Dottor 

Borioni, ed il « sor Terenzio », si mostravano amabili e 

cortesi con tutti e molte persone li ricordano ancora pia- 

cevolmente. Al luogo delia farmacia vi è ora la ditta An- 

derson, con le riproduzioni di quadri di ogni epoca, dagli 

affreschi etruschi, romani o pompeiani, ai quadri toscani, 

senesi, dell’Ottocento e moderni. E’ veramente una rac- 

colta completa di opere d'arte esistenti nei diversi musei, 

e potrebbe dirsi una vera enciclopedia d’arte, offerta alla 

consultazione dei clienti, mercé l’amabilita e la cortesia 

delia famiglia che gestisce attualmente il’locale. Nei piani 

superiori aveva stanza l’orafo incisore Del Nero che attual- 

mente ha lasciato il posto al simpaticissimo, cordiale e 

dotto Prof. Carlo Alberto Petrucci, gia direttore delia Cal- 

cografia Camerale e Presidente dell’Accademia di S. Luca. 

Ed eccoci al palazzetto dei Saulini dal grande portale 

bugnato e le finestre del piano nobile con archetti sopra- 

stanti entro una stella a punte. In questi locali si ricordano 

i primi bagni pubblici, aperti in Roma nell’Ottocento, cui 

accorrevano forestieri e romani, come in una moderna 

piscina, dato che in quell’epoca ancora pochissime case pri- 

vate possedevano bagni. Nei piani superiori, funzionava 

un fiorente laboratorio di pietre incise. Oggi, nel cortile 

interno, troviamo la notissima Casa di Vendite Righetti;   

e sulla strada la moderna Sala di Mostra, tanto frequentata 

e   accogliente,  di Gaetano Chiurazzi,  che  tutti  gli amici 
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Inizio di via del Babuino con le case di architettura di Giuseppe Valadier.



Disegno di Maestro Francesco da Cavenaggio.
Portone  in via  del Babuino.
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chiamano « Tanino » e che ha esposto le opere dei migliori 

artisti contemporanei, da De Chirico a Mafai, da Picasso    

a De Pisis, Montanari, Monachesi, Omiccioli, Fabrizio Cle- 

rici, Failla e tanti altri, formando un vero cenacolo d'arte. 

Presso via Vittoria, l'antiquario Sarno, il caro vecchio 

arnica Antonio: sessant'anni di buon vicinato lo legano a 

chi scrive. 

Si giunge così ai quattro angoli basilari di Via del Ba- 

buino, coi fabbricati che più ne sottolineano la storia.   

Viene prima il palazzo Raffaelli, edificato dal Valadier    

per ordine del Consigliere di S. M. l’Imperatore di Russia; 

ha le caratteristiche neoclassiche del celebre architetto,      

e presenta bugnati leggermente sporgenti, con al centro 

riquadri di rossi mattoni.  Qui esisteva un giorno un gran- 

de laboratorio di mosaici, dei Raffaelli. L’ingegnere Ro- 

molo fu uno dei dirigenti la costruzione del Monumento      

a Vittorio Emanuele II, ed il figlio Giacomo, recentemente 

scomparso, fu il fondatore del Nido Materno nella vicina 

parrocchia di S. Giacomo, istituzione veramente benefica 

per tutto il rione. Da oltre un secolo vi si sono stabiliti      

gli antiquari: Antonio ed Alessandro Jandolo, quindi l’in- 

dimenticabile Augusto, col fratello Ugo. Quanti oggetti di 

valore artistico eccezionale sono passati in questa ambien- 

te, in cui, con vero cuore romano, erano ad ogni ora cor- 

dialmente accolti anche amici, poeti dialettali, scrittori e 

giornalisti!  Non molto tempo fa, l’ottantenne giovanile 

Romeo Marchetti mi diceva: « Quante partite a scopa me 

so’ fatto co’ Augusto, Ugo e Pizzirani in quella stanza!     

Poi veniva er padre, e annavamo a magnà la trippa e li        

. 
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careiofi dalla sora Nanna qui dietro ». Questo negozio di 

antichità, che fa angolo con Via Alibert, ora gestito dallo 

scrivente, può davvero dirsi conoseiuto in tutto il mondo, 

e a tale proposito voglio ricordare qualche episodio. Vi era 

un giorno in visita una regina straniera, accompagnata 

dal Suo Ambasciatore, e contemporaneamente vi si tro- 

vavano due principi romani. Recatasi la regina in udienza 

speciale da Sua Santità, insieme allo stesso ambasciatore, 

volle il caso che fossero di servizio nell'anticamera pon- 

tificia i detti principi, e tutti, come di comune accordo, 

espressero una parola di cordiale simpatia e di lode per gli 

attuali proprietari dell’azienda antiquaria. 

Un’altra volta, una gentile signora di Città del Capo, 

diretta a Londra dovendo fare una sosta di tre ore a Ciam- 

pino, volle recarsi nel negozio, e rivolgendasi al proprie- 

tario, disse cortesemente: « Anche in si breve tempo, non 

ho potuto fare a meno di venirla a salutare, di rivedere il 

Babuino e Piazza di Spagna, che tanto amo ».  Sono fatti 

semplici, ma molto significativi per noi romani. In questo 

locale sono passati sovrani e principi della Chiesa, diplo- 

matiei di ogni Stato, e tutta l’aristocrazia intellettuale   

di Roma e d’Italia, e quella cosmopolita di passaggio 

nell’Urbe. 

All’opposto angolo, al n. 89 nella tipica costruzione ba- 

rocca, il portale e le finestre scorniciate e sormontate da 

grandi decorazioni a tipo ginepre, con targhe centrali, dif- 

ferenti nei diversi piani: al primo a piccolo timpano con 

stella centrale,  al  secondo a ghirlanda di foglie, al terzo 
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con una civetta.  Tipici appaiono anche i due balconcini 

all’apgolo del terzo piano sporgenti a getto su mensole 

baroeche.  Nell’ingresso è la memoria delia dimora di Giu- 

seppe Valadier, che vi fu visitato da Pio VI.  In questo pa- 

lazzo aveva sede nel Settecento la fabbrica di argenteria 

d'arte di Luigi Valadier, padre dell'architetto Giuseppe, 

famosa in tutto il mondo per i preziosi candelabri, i can- 

delieri, le zuppiere, i trionfi da tavolo, gli ostensori, gli 

incensieri, i reliquiari, tutte opere che uscivano da quel 

laboratorio e che erano tra le migliori che si producessero. 

Nella cattedrale di Lisbona se ne conservano parecchi pez- 

zi, che non si potè ottenere di esporre alia Mostra del Set- 

tecento Romano di qualche anno fa, perche per la loro 

preziosità e rarità non se ne volle effettuare la temporanea 

rimozione. 

Molti bellissimi disegni di questi lavori, compresi nella 

collezione Muñoz, sono stati recentemente acquistati dal 

Comune di Roma per i suoi Musei. 

Dappresso si trova il centenario negozio dei Casciani, 

con le sue magnifiche rilegature in marocchino impresse   

a piccoli ferri dorati. E’ una istituzione e un lavoro pretta- 

mente romano, richiesto e ricercato in ogni parte del mon- 

do.  Conoscendo il delicato e fine gusto di questi artisti,    

e riandando alla visita di Pio VI, che si soffermò anche 

presso di loro, mi vien fatto di supporre che la portantina 

ultimamente donata al Museo di Roma con lo stemma dei 

Braschi, sia opera dei vecchi Casciani. Il buon Augusto, 

padre dell’attuale proprietario, Renato, fu per molti anni 

assessore del Comune. 
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Gabriele D’Annunzio aveva grande stima dei Casciani, 

e loro affidava le rilegature di saggio dei suoi maggiori 

volumi; nelle sue lettere, e specie in una del novembre 1922, 

il poeta rimpiangeva di non potersi recare di persona a 

rivedere quella parte di Roma, che gli era particolarmente 

cara, e scriveva: « ... mi rammarico di non poter venire io 

stesso nella mia bella via del Babuino ». 

Dopo il negozio di tappeti di Alberto di Nepi, una delle 

vite stroncate alle Fosse Ardeatine, ora sostituito dal figlio 

Piero, si trova di fronte il palazzo dei Dovizielli, i quali 

fornivano colori ai pittori di ogni nazione che venivano a 

Roma.  In grandi ambienti terreni, era il negozio di Belle 

Arti dei Rinaldi, oggi magazzino di antichità e libri rari.  

E’ caratteristica la sempre veredeggiante vegetazione che 

cade dai balconi del primo piano. 

Al n. 79, nel palazzo di proprietà Lancellotti, dal grande 

portale ed il balcone con mensoloni, si trovava il grande 

Albergo d’America, come si può ancora leggere dalla porta 

sui lato di Via Margutta, dove era l’ingresso carrozzabile. 

Peccato che abbiano tolto il grande cancello monumen- 

tale.  Ivi, tra gli altri innamorati di Roma, dimorò Ric- 

cardo Wagner.  I due negozi appartengono oggi a due an- 

tiquari conosciutissimi; agli eredi di Leone di Castro (so- 

stituito dal figlio Amedeo e discendenti di un vecchio gari- 

baldino) che oltre cinquant'anni fa rilevò l’azienda dagli 

Innocenti; e a Adolfo di Castro, negozio ben avviato di 

oggetti di ottimo gusto.  Subito dopo, lo studio fotografico 

Pontificio  dei Felici, che sono  sempre stati i fotografi uffi- 
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ciali delia Santa Sede, e posseggono la più vasta docu- 

mentazione storica del Vaticano nell'ultimo secolo: Papi, 

cardinali, ricevimenti di regnanti e capi di Stato, santifi- 

cazioni e beatificazioni, giubilei, solenni pontificali e con- 

cistori. 

Poco discosto, la Galleria Antonacci Efrati da oltre 60 

anni vende oggetti autentici e fini. 

Il Collegio dei Greci fondato da Gregorio XIII nel 1577 

e unito da un soprapassaggio ad arco attraverso la via 

omonima alia chiesa greca di S. Atanasio.  Il fabbricato 

possiede un magnifico portale a timpano, tutta la costru-

zione appare maestosa e sobria, tipica del primo barocco 

romano. 

Siamo così giunti allo studio Tadolini, uno dei più an- 

tichi del Babuino. Dal 1818 vi si sono susseguite quattro 

generazioni dei Tadolini: Adamo, Scipione, Giulio ed En- 

rico, il nostro .caro romanista, sempre così pronto ad ac- 

cogliere gli amici. Tra i lavori di Adamo, è nota la statua 

di S. Paolo in piazza S. Pietro, il Davide di Piazza di 

Spagna, il .monumento di Bolivar a Lima. Appartiene a 

Scipione il S. Michele Arcangelo di Boston, la S. Lucia nel- 

la chiesa del Gonfalone; e a Giulio il monumento a Leone 

XIII al Laterano, oltre a molte statue equestri. Di Enrico 

è la statua della Santa Francesca Cabrini in S. Pietro, il 

monumento al cardinale Gasparri in S. Giovanni, la statua 

equestre del maresciallo de Suere in Bolivia e tante altre 

opere, inviate in tutto il mondo, messaggere di romanità.  

E’ in  questo antico e caratteristico studio, pieno di tanti 
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ricordi storici, che si radunano ogni primo mercoledi del 

mese i « Romanisti », intorno al caro Enrico Tadolini ed     

a Ceccarius: tra loro, personalita del mondo politico e 

culturale, ex sindaci di Roma, direttori di Gallerie statali, 

editori, professori universitari, architetti, ingegneri, scrit- 

tori, giornalisti e poeti, pittori, e quanti sentono che alla 

sola pronuncia della magica parola — Roma — bisogna 

inchinarsi con grande riverenza. 

A ridosso delia chiesa greca si trovano gli studi di 

arazzeria degli Eroli, dei quali il nonno, Pio, dirigeva la 

famosa arazzeria di S. Michele. Questi artisti hanno il vanto 

di essere riusciti anche in tempi avversi a tenere in vita 

una delle migliori specialita dell'arte romana. I due nipoti 

sono i pittori Pio e Silvio. 

Al n. 68, mi è grato ricordare Cesare Lampronti, inde- 

fesso, attivo ed intelligente lavoratore che sapeva anche 

comporre poesie romanesche. La sua passione per le stoffe 

antiche era enorme, tanto da renderlo capace di lavorare 

per lunghi periodi fino a diciotto ore al giorno. Ii merco- 

ledì partiva all’alba dal suo negozio, prima in via Con- 

dotti 6, e poi in via del Babuino, per recarsi nell’ « Ordinato 

Mercato » di piazza delia Cancelleria, ripeto « ordinato », 

poichè ciascun esponente doveva munirsi di regolare licen- 

za rilasciata dalle autorità competenti, ed esporre un pro- 

prio numero di banco, cosa che costituiva una responsa- 

bilità. Del resto allora si regolavano allo stesso modo molti 

altri negozianti del Babuino e di via Condotti, di Monte 

Brianzo  e di via  Bonella, di  via  Alessandrina e di Borgo 
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Nuovo, tutti luoghi oggi scomparsi. Al mercato della Can- 

celleria presso Campo de’ Fiori affluiva il fior fiore della 

aristocrazia di tutto il mondo, e vi si davano convegno i 

più alti esponenti della diplomazia, ottimi clienti, i quali  

si servivano dell’incontro per scambiare idee e vedute, o 

per fissare appuntamenti e visite. Nei giorni di sole, specie 

nei mercoledì precedenti la Pasqua, era una gioia poter 

ammirare, esposti per opera di Cesare Lampronti e di 

qualche altro suo collega, i più bei broccati veneziani, ro- 

mani e calabresi; le lucerne d’argento, le tovaglie di ricamo 

abruzzese, i filet sardi, le coperte calabresi a disegni clas- 

sici. Che fine avrà fatto il famoso Campionario di stoffe 

antiche, che il Lampronti aveva messo insieme con certo- 

sina pazienza? Ve ne erano di ogni epoca, dalle egizie e 

copte alle lucchesi e toscane; dalle romaniche alle rinasci- 

mentali, dai broccati « glassé » ai « diavoli in bosco », dai 

luminati alle stoffe rasate. Dopo quello del Sangiorgi, 

questo Campionario era uno dei più completi del mondo. 

All’angolo della via dell’Orto di Napoli era Giosi, tante 

volte ricordato nelle « Memorie di un antiquario » di Augu- 

sto Jandolo.  Ora vi ha stanza una delle più antiche ditte 

di Roma, quella del competentissimo Fallani, che insieme 

al figlio dottor Giorgio è tra i migliori raccoglitori di 

antichità classiche. In quel locale si può ammirare il vaso 

miceneo, e la fibula romana, la bella testa greca e la lu- 

cerna delle catacombe, la gemma finemente incisa, le mo- 

nete greche, romane e delle colonie. Segue Castagnari, con 

le pregevolissime stampe del Durer, del Piranesi, del Bar- 
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tolozzi, ed altre inglesi e francesi; indi il negozio già di 

Pergolini, coi fini mobili d’arte. Dall’opposto lato, al di- 

sotto delia edicoletta con la Madonna, sono esposti gli 

astucci e le eleganti rilegature in cuoio del Farina.  Vedo 

ancora uscire da Via dell’Orto di Napoli la bella figura tipi- 

camente romana di Augusto Jandolo, con i bianchi capelli 

al vento, il passe svelto, ma raccorciato dal peso degli anni 

e dei pensieri. 

La Galleria San Marco ospita periodicamente mostre 

dei migliori artist dei nostri giorni.  Nella casa di pro- 

prieta dell’Accademia di S. Luca, era un tempo lo studio 

Guglielmi e quello dell’abilissimo scultore in legno, Giusep- 

pe Berardi. Il palazzo del banchiere Cerasi (citato dal Nib- 

by) è tipico esempio di costruzione barocca, col portale a 

mensole e mascheroni, e gli stipiti delle finestre che com- 

pletano l’arco superiore, a targa gemmata. Ai due lati si 

vedono portali in travertino con decorazioni a delfini, e nel 

giardino a cortile interno era stato messo il Babuino, la 

statua di Sileno che dà il nome alla via e che formava la 

parte centrale di una fontana, ora trasferito avanti allo 

studio Tadolini. 

I negozi in cui già ebbe sede la rappresentanza delia 

manifattura di Signa, appartengono a tre antiquari: Della 

Seta, specializzato in argenteria e marmi; Misano, famoso 

per stoffe, broccati originali e piccoli mobili; Civirani, rac- 

coglitore di oggetti d’arte di ogni specie.  Quasi di fronte, 

sorge la tipica chiesa nazionale inglese, costruzione di 

carattere gotico con il campanile a cuspide. 
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In questa chiesa, opera dell’architetto G. E. Street, si 

può incontrare ogni domenica l’ambasciatore inglese con.la 

colonia di quella nazionalità residente a Roma, riuniti ad 

ascoltare e seguire le preghiere del proprio rito religioso. 

All’angolo di via del Gesù e Maria troviamo la scuola 

comunale intitolata a Emanuele Ruspoli, già sindaco di 

Roma. Qui affluiscono tutti i ragazzi delia zona, ed è do- 

veroso inviare un pensiero gentile alle direttrici e alle in- 

segnanti, che attraverso gli anni hanna con tanto amore 

insegnato ai nostri figli e ai nostri nipoti ad amare la 

Patria, la famiglia, il lavoro. Una memoria va anche ai  

due fratelli Ruspoli, Medaglie d’Oro al valor militare. 

Sarebbe veramente bello e significativo che, nelle aule  

a loro dedicate, venissero affisse le motivazioni delle loro 

decorazioni, come quelle di altri valorosi decorati della 

zona. Ciò si è fatto in altre città italiane, quindi anche a 

Roma potrebbe attuarsi! 

Desidero rivolgere un personale omaggio ai marchesi 

Patrizi, congiunti degli eroi Ruspoli, poichè per secoli i 

Patrizi furono mecenati di artisti di ogni nazione, e co- 

struirono un intero palazzo per studi di pittori e scultori.  

Ivi ebbe ed ha sede il Circolo Artistico Internazionale, e   

la Scuola del Nudo. 

Nella casa annessa alla chiesa è il negozio di libri an- 

tichi, codici miniati e stampe rare di L. Olschki, conosciuto 

e apprezzato ovunque, di cui recentemente ha preso la 

direzione la gentile signorina Querzola. Palazzo Sterbini   

si presenta anch’esso col  grande portale,  ed ha all’esterno 
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nicchie can busti di imperatori e nell’androne statue neo- 

classiche; mentre nel cortile, tra il verde, si conservano 

marmi di scavo di ogni qualiti, ed epoca. Voglio ancora 

ricordare i negozi Vangelli, Fava, Della Valle, Giraldini, 

Pavoncello: antichita, quadri, vendite all’asta, mobili di 

stile. Recentemente si sono aperte molte mostre d’arte 

(esposizioni): Fiorani, Babuinetto, Camino, Fontanella ed 

altre. 

Al n. 169, il palazzo a grandi bugne di pietra serena 

venne forse edificato da qualche toscano che voleva imitare 

i classici palazzi della sua terra.  Attigua al portone è la 

Latteria Taddei, vero ritrovo di artisti di ogni ramo, dallo 

scultore al pittore e al doratore, dal sommo al mediocre, 

dal ricco all’umile, tutti accolti e riuniti in una atmosfera 

di cordialità e serenità romana.  Proverbiale è la squisita 

gentilezza dei proprietari, tra i quali Paolo che, oltre ad 

offrire case di primissima qualità, sa chiudere un occhio 

qualora si tratti di veri « Bohénmiens ». 

All’angolo di via della Fontanella la fabbrica di maioli- 

che Cantagalli, speciale per servizi faentini, vasi e stoviglie 

pesaresi e di Bassano, è stata sostituita da un antiquario 

che conosco dall’infanzia, e che ho sempre apprezzato per 

la sua serietà, Memmo Di Giorgio, figlio del nota Di Gio- 

rgio di via dell’Anima.  Rimasto orfano giovanissimo, con 

la madre signora Pasqua e can i fratelli, seppe mantenere 

can fierezza e far prosperare l’azienda paterna, facendosi 

una non indifferente cultura col frequentare le più quotate 

Case d’Asta  internazionali.  Il mio memore pensiero, va 
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insieme alla signora Pasqua e ad uno dei figli, marinaio 

del Pola, scomparso con la sua nave nella fatale notte     

dal 27 al 28 marzo 1941. 

All’angolo opposto, l’attuale proprietario Aldo di Ca- 

stro è il terzo di una generazione di antiquari, seguendo   

il nonno Angelo e il padre Alberto Senior. 

Chi non rammenta il vecchio e tanto frequentato alber- 

go di Russia?  La nobiltà e signorllità dei proprietari, i 

Silenzi, lo rendevano uno dei più accoglienti del mondo. Il 

verde giardino sullo spiovente del Pincio offriva un vero 

riposo intellettuale e fisico.  Ivi dimorò e morì uno degli 

ultimi discendenti della famiglia di Napoleone, il principe 

Gerolamo. 

Chiude la strada la mirabile visione di piazza del Po- 

polo, avendo a sinistra la bella chiesa di Santa Maria in 

Montesanto, dove ogni domenica viene celebrata la Messa 

per gli artisti.  Questa chiesa, iniziata nel 1662 d’ordine   

di Alessandro VII Chigi e compiuta dal cardinal Gastaldli, 

venne costruita sotto la direzione di Gian Lorenzo Bernini 

e con disegni del Rainaldi. Vi esistevano quattro bei dipinti 

di Salvator Rosa, e vi resta ora una Sacra Famiglia del 

Berrettoni, uno tra i migliori allievi di Carlo Maratta. Ai 

lati dell’altar maggiore si vedono i busti in bronzo dei  

papi Alessandro VII, Clemente IX, Clemente X, ed Inno- 

cenzo XI.  Un altro quadro, attribuito al Maratta, rappre- 

senta i santi Francesco e Giacomo dinanzi alla Madonna. 

E’ da notare una tela colorita da Guido Reni, il quale ha 

ritratto Gesù morente; mentre nella sacrestia gli affreschi 

della volta si ascrivono al Baciccia. 
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Quanti oggetti d’arte attraggono i turisti in questa 

strada ed in questi negozi! Ultimamente ho potuto vedere 

un bel quadro del Vanvitelli rappresentante piazza Na- 

vona; e fondi oro bizantini, italiani, fiamminghi e tedeschi, 

delle console dorate, con i preziosi marmi di scavo; mosaici 

finissimi riproducenti vecchie vedute di Roma, che ricor- 

dano gli artisti Raffaelli, Girometti, Rinaldi.  Magnifiche 

porcellane di Capodimonte, di Sassonia, di Vienna sono 

riunite in bei gruppi, o appaiono in piccole statuine; e 

ancora pendole francesi di Corvoisier, ed altre di bronzo 

dorato, che portano il pensiero a Tomir, e aile sobrie pen- 

dole romane di legno architettoniche guarnite di bronzo 

dorato, disegnate talvolta da artisti berniniani o borro- 

miniani. 

Un pizzo di Venezia a roselline, gettato con voluta 

negligenza tra una poltrona Luigi XV ed un comò panciuto 

e sagomato della stessa epoca, attira la mia attenzione, e 

mi fa pensare che solo pochi, tra la gioventù di oggi, 

sapranno comprendere che per l’esecuzione di quel pizzo   

ci sono voluti oltre trent’anni di lavoro: rosette a rilievo 

tutte ad ago, unite insieme da leggerissimi gambi a gui- 

pure. Si diventa ciechi ad eseguirle. 

Le giade e i vasi cinesi sono frammisti ai tappeti 

persiani di ogni qualità. Una antica belissima cassapanca 

del Rinascimento mi ricorda con emozione le giovani spose 

del Cinquecento che vi avranno rivolto lo sguardo, ripo- 

nendovi gelosamente il loro corredo, per trasportarlo nella 

casa nuziale.  Quel bel broccato a fondo rosa picchettato 

di rami  d’oro, intreccianti ceste di  frutta  multicolori, è 
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quello che a Venezia chiamano « diavolo in bosco »; ne 

ricordo un pezza simile, pendente dal pulpito della basilica 

di S. Marco. 

Vedo il bel quadro ritraente il Campo Vaccino, con lo 

sfondo del Campidoglio e l’alta torre delle Milizie, attribui- 

to al Locatelli.  Degno del tesoro di S. Pietro è un magnif- 

ico piviale del Cinquecento in velluto rosso, con lo stolone 

ed il cappuccio ricamati a punto inglese, a fondo oro e 

medaglioni policromi con Gesù e gli Evangelisti, su di- 

segni dell a scuola di Raffaello, e di esecuzione romana. 

Sopra un piccolo mobilo sagomato a fondo celeste, dipinto   

a piccoli fiorellini, fa bella mostra una caffettiera di ar- 

gento sbalzato del Settecento, col manico in avorio; ed una 

tabacchiera in smalto a fondo azzurro, con blanche testine 

dei dodici imperatori romani a rilievo.  Più avanti, sopra 

un bureau romano della fine del Seicento, lavorato e in- 

tarsiato di legni rari, ebano viola e rosa, con i disegni in 

bosso, scorgo una bellissima lucerna d’argento, anch’essa 

romana, con base centinata, e i becchi della tazza in tante 

volute, e la chiave di chiusura dell'asta: è quanto di più  

fino possa dare l’arte dell’orafo; la ventola esagona para- 

luce porta inciso lo stemma di una nobile famiglia. 

Molti dei mobili esposti in via del Babuino sono dovuti  

a quegli insuperabili e geniali artigiani romani istruiti nel- 

le scuole di S. Michele, o nelle diverse botteghe e labora- 

tori che sempre sono esistiti in via del Babuino, via Mar- 

gutta, via Mario de’ Fiori, via dei Greci, via Laurina.  

Scultori, intagliatori, pittori, doratori, fonditori, mosai-   

cisti e  laccatori.  Attraverso  i  seeoli,  essi eseguivano la 
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loro opera realizzando i disegni di sommi artisti e archi- 

tetti, quali il Bernini e il Borromini, Ferdinando Fuga e 

Giovanni Battista Piranesi, Giuseppe Valadier e Antonio 

Canova, Luca Seri e Andrea Busiri Vici; cosi i mobili si 

trovavano perfettamente inquadrati in ricca sobrieta nei 

maestosi palazzi romani. Che dire dei legni adoperati, 

dall’ebano violetto al cedro, dal rosa al cipresso, dall’olivo 

al noce, dal palissandro al mogano e all’acero, ricercati 

questi ultimi specie tra la fine del Settecento e l’Ottocento! 

Roma, nella sua immensa ricchezza, offriva anche marmi 

di gran pregio: lapislazzuli, porfido, verde antico, ala-  

bastri orientali, onici, agate, broccatelli e paonazzetti, gra-  

niti rosa, lumachelle, malachiti. Quale gentile visione pre-  

sentavano i mobili costruiti per le ville romane della metà 

del Settecento, dipinti a lacca o tempera in « beige » chiaro 

o in azzurrino, istoriati con grotteschi e fini medaglioni 

racchiudenti personaggi o animali, o paesaggi, ed imitanti 

nel tono di colorazione le Logge Vaticane di Raffaello! Non 

meno delicati e fini sono i mobili creati nei periodi dei 

pontefici Lambertini, Rezzonico, Ganganelli e Braschi, an- 

ch’essi con pannelli a tempera su fondo grigio azzurrino     

o di finto porfido, e con decorazioni a festoni bianco avorio 

ed oro, e figurazioni in medaglie di statue di marmo di 

scavo, tornate alla luce dal sottosuolo dell'Urbe, e racchiuse 

in una serie di scorniciature finemente scolpite e dorate. 

Nelle gallerie di esposizione d’arte contemporanea, 

quanti esponenti! Non è possibile nominarli tutti, ma come 

non ricordare i cavalli ed i quadri metafisici di de Chirico, 

gli spettri fenicei di Picasso, i quadri di soggetto romano 
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di Failla e di Raimondi, i vibranti schizzi pittorici di de 

Pisis, i fiori ed i colori napoletani di Irolli e di Gargiulo! 

Vedo, nel quadro dipinto dal figlio la vivente figura del 

mio amico, papa Omiccioli; ricordo la bella cattedrale di 

Amalfi di Monachesi, e ancora i dipinti pieni di luce di 

Monteleoni, l’ingenuo positivismo di Campigli, i contrasti 

di colori di Sironi. Osservo con piacere che si ritorna a 

riprodurre nell’arte quanta i nostri occhi vedono real- 

mente, quanta la nostra mente e la nostra intelligenza vo- 

gliono esprimere, senza stralbismi o erotismi. 

Cosa dire dei clienti che frequentavano questi negozi   

al Babuino? Dal Vicario di Roma; S. E. Cardinale Micara, 

ai cardinali Tedeschini, Costantini, e a tutta la corte Va- 

ticana. Regnanti e capi di Stato, uomini politici di ogni 

tempo, dalle Eccellenze Visconti Venosta, Campilli, Ba- 

stianini, Andreotti, a Roos e Graham, Chearl, Clarck, 

Ludzow, Barrère, ai direttori di tutte le Accademie. 

Tra le signore, donna Maria Mazzoleni, la Florio, la 

Ruspoli, la di Rudini Labouchère, Maria d’Annunzio, e 

Vittorina Lepanto, la Duse; ed oggi, Gina Lollobrigida, 

Sofia Loren, Eleonora Rossi Drago. 

Una volta una gentile signora nel vedere una Madon- 

nina domandò se era del Dolci. Le fu risposto: No, si- 

gnora è una copia del Sassoferrato. Ne nacque una di 

quelle discussioni artistiche molto piacevoli, quando sono 

fatte da persone intendenti. Ma quale fu la meraviglia del 

negoziante quando dopo qualche giorno si vide arrivare 

una cartolina rappresentante la Madonna in questione che 
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è agli Uffizi, nella quale era scritto: « Voi avete ragione ».  

Seguiva il nome di una regina dei Paesi del Nord. 

Accompagnato da molti principi di ritorno dal matri- 

monio del Duca Amedeo d’Aosta, entro un signore mode- 

stamente vestito col colla rialzato e domando il prezzo di 

due piccoli como.  Non essendo eccessivo quello di L. 400 

per i due, disse: « Sta bene, li acquisto ».  Alla domanda  

a chi si dovessero mandare, rispose: « a me stesso - Re di 

Jugoslavia a Rakek, stazione di confine ». 

Da più giorni un professore direttore di un istituto   

di cultura estero, passava e ripassava fermandosi avanti 

la vetrina dove era una bellissima brocca medicea di rame 

sbalzato lumeggiata in oro. Sospirava, come un innamorato 

non corrisposto. « Ci lascio il cuore » disse un giorno al 

proprietario « ma non ho denari ». Fu subito accontentato 

pagando una piccola quota mensile. 

In tristi tempi recenti due pellegrine curiose entrarono 

nel negozio: « Siamo di Trieste e cerchiamo due cose che 

costino poco e ricordino la nostra Capitale ». 

Il proprietario, sapendo di far loro piacere disse: « Ho 

appartenuto in altre epoche ai due reggimenti bersaglieri 

che entrarono in Trieste e vogliate accettare, per quanto 

modesti, questi due oggettini di scavo romani di nessun 

valore ma di tanto simbolo ».  Tutti e tre avevano le la- 

crime agli occhi dalla commozione:  pellegrine e pro- 

prietario. 

Quanti gioielli di valore e d’arte che formano quelli 

delle varie corone e delle migliori famiglie nobili del 

mondo, sono stati esposti nelle vetrine di questa via! 
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E quanti negozianti stranieri partivano dai loro paesi 

per venire a comprare in Via del Babuino!  Ricordo tra 

questi Cassirer di Berlino (quadri ed oggetti d'arte), Ma- 

dame Beer di New York (merletti), Porter di Boston 

(broccati e coperte calabresi), il sig. Celestino di Parigi 

(coperte e vesti calabresi o lucane unicolori oct a righine 

con fiorellini, ottime per la ricopertura di mobili francesi 

Luigi XV e XVI); Duveen di Londra e Charles di New York 

(quadri ed oggetti d’arte). 

Quanti oggetti artistici che oggi trovansi nei Musei o 

nelle Biblioteche di tutto il mondo, sono stati acquistati in 

questi negozi, sia per mezzo di Morgan, di Marshall, di 

Duveen, di Bode e Cassirer per Berlino, di Dreyfus o 

Rothschild per Parigi, Stroganoff o Michelaievich per la 

Russia, o per case patrizie - dai Lascelles, dai Barberini, 

dai Connaught, dai Colonna, dai Ruspoli, dagli Orsini, dai 

Doria, dai Caetani, dai Lancellotti, dagli Odescalchi. 

Auguro alla mia patria e alla mia cittit che essa torni 

come allora centro e cervello dell’industria artistica del 

Mondo. 
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